


OGGI PARLIAMO DI SUOLO



ACQUA, ARIA, SUOLO

SONO ESSENZIALI PER LA VITA SULLA TERRA

Sapete di cosa gli

essere viventi hanno bisogno

per vivere?



Il suolo è lo strato superficiale che ricopre la crosta terrestre.

E' la buccia del nostro pianeta.



Come si forma il suolo

https://www.youtube.com/watch?v=Fx8r3o2gsLk

https://www.youtube.com/watch?v=Fx8r3o2gsLk


Il suolo si forma a partire dalle rocce

e richiede un periodo di tempo molto lungo



Facciamo un buco e osserviamo gli strati





Suoli sabbiosi della piana costiera Suoli argillosi delle valli bonificate Suoli torbosi della pianura deltizia



Suoli del basso AppenninoSuoli del margine Suoli dell’ alto Appennino



Guardiamolo da vicino : il suolo è composto da ACQUA, ARIA, MINERALI.....

La ghiaia è il sedimento più grosso,

sono pietrine

I granelli di sabbia hanno la dimensione

dei granelli di zucchero

Il limo sembra farina

L'argilla bagnata è appiccicosa,

quando è asciutta è compatta e resistente



.....da sostanza organica, l' HUMUS

L'HUMUS è formato da resti vegetali e animali

parzialmente decomposti.

L'humus è di colore molto scuro e rilascia il

caratteristico odore della terra del bosco.

E' una riserva importante di sostanze nutritive.



Microflora e microfauna :

i più piccoli e numerosi, si vedono solo

col microscopio, includono organismi

unicellulari  batteri e protozoi

e pluricellulari funghi e nematodi

Mesofauna :

Più piccoli di 2 mm, si vedono con una lente

d'ingrandimento, sono invertebrati e includono

Tardigradi, enchitreidi, acari, piccoli insetti come collemboli,

dipluri e proturi

Macrofauna:

Sono visibili ad occhio nudo,

sono lunghi da 2 a 20 mm, includono isopodi o porcellini

di terra, molluschi, miriapodi, lombrichi, formiche e termiti, larve di insetti

Megafauna:

Sono molto grandi ma non molto numerosi e

bisogna avere molta pazienza per vederli,

Lombrichi e miriapodi di grandi dimensioni e

vertebrati come rospi, talpe, castori, lepri, rettili

... IL SUOLO E' VIVO!



... lombrichi  GIGANTI!



gli organismi vivono a profondità diversa

a.e b. collembola adattati a vivere a profondità diverse

c. batteri

d. lombrichi

e. protozoi

f. funghi epigei

endogei

anecici



http://vimeo.com/110880643

Il mistero delle foglie scomparse

http://vimeo.com/110880643


Il SUOLO svolge molte funzioni.....Il SUOLO svolge molte funzioni.....Il SUOLO svolge molte funzioni.....



.....alcune però possono escluderne altre





Solo una piccola parte delle

terre del nostro pianeta

sono coltivabili



PROTEGGIAMO IL SUOLO

SE NON C'E' SUOLO NON C'E' VITA
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Gli strumenti di campagna del pedologo



Il pedologo in campagna 


